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RACCONTI
DI PAESE

Invitiamo i farmacisti rurali, che sono
migliaia, a raccontarci la loro storia,

aiutandoci a comporre il mosaico 
di una realtà ancora poco conosciuta:

quella delle farmacie 
dei piccoli paesi. 

Scrivete a info@puntoeffe.it

Le fatiche giornaliere
in un paesino
di novecento abitanti,
con la voglia, a volte,
di mollare tutto.
Ma poi prevale
l’amore per la professione

Sull’ermo colle

Dopo aver letto le storie di due
colleghe, titolari di due far-
macie rurali del centro (Fi-

renze) e del nord (Bergamo), eccomi
qua: farmacista rurale del sud. 
Opero in un paesino collinare della
Provincia di Messina: Alì, neanche no-
vecento anime (nella foto sotto il titolo).
Le colleghe si sono auto-definite “paz-
ze” per la scelta fatta, chi da quattro
anni, chi da poco più, ma allora come
mi dovrei appellare io che resisto da
ben ventisei anni?
Il mosaico della nostra storia non è
molto conosciuto, è un mosaico forma-
to da realtà diverse, ma con un sub-
strato comune: tanto lavoro inversa-
mente proporzionale agli introiti. Introi-
ti che, dalle nostre parti, giungono an-
che con sei mesi di ritardo. Ogni tanto
sembra che la situazione economica
migliori, ma ecco che una nuova tassa,
una diminuzione del prezzo dei farma-
ci, una revisione del prontuario ti affos-
sano inesorabilmente, come se la col-
pa degli  sprechi in sanità fosse unica-
mente del farmacista. In questo non
siamo aiutati dalle istituzioni né a livello
nazionale, né a livello regionale, né a li-
vello locale; si parla solo al vento e solo
esso ti risponde. Ho coinvolto mia figlia
a continuare la professione, sperando
che le cose possano migliorare o addi-
rittura cambiare.

ARRIVA LA MERCE
Un momento poco professionale per
noi farmacisti “collinari” è l’arrivo gior-
naliero della merce. Gli addetti ai lavori
non salgono fin quassù, ma lasciano i
medicinali, e non solo, in qualche eser-
cizio pubblico litoraneo o meglio anco-

ra a casa del farmacista, che “zaino in
spalla” deve recuperarli e portarli a de-
stinazione. Da dove, finalmente una
nota positiva, si gode di un panorama
stupendo, soprattutto nelle belle gior-
nate estive: ai nostri piedi un mare di
smeraldo e, se giriamo lo sguardo, ecco

l’Etna, in inverno ammantato di neve, e
a volte invece percorso da una scia di
fuoco da mozzare il fiato.
Di contro, in inverno, spesso appare
un altro compagno di viaggio: la neb-
bia, che silenziosa e ovattata fa ala al
nostro passaggio.
Fortunatamente l’automobile, ormai,
conosce la strada, anche se si procede
lentamente e con la massima prudenza.
A volte mi viene voglia di mollare tutto,
ma l’amore per la mia professione, la
benevolenza e la stima dei miei clienti,
i ringraziamenti per i consigli dati, i
sorrisi, mi inducono a non lasciare. In-
sieme, naturalmente, agli incoraggia-
menti dei miei familiari. Termino con
un grazie a Punto Effe, che mi ha dato
questa possibilità, e ai suoi lettori, e
con un abbraccio ai colleghi rurali di
tutta Italia, sperando di andare sempre
avanti con coraggio e determinazione.
Un caloroso invito va infine alla nostra
associazione, per fare conoscere que-
ste realtà alle autorità competenti.

DI AMBROGIO CHIMICATA
ALÌ (MESSINA)
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